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 Evaluation helps everyone to see what they are doing and where they are going …
fonte: Oxford Medicine Online

“… la misurazione è l'elemento fondamentale di quasi tutte le iniziative di 
miglioramento della qualità anche perché, è difficile gestire ciò che non viene 
misurato …” Ivers. N, MD PhD



PERCHÉ AUDIT & FEEDBACK

 Per poter migliorare la pratica clinica è necessario valutare quanto le 
raccomandazioni siano trasferibili nella prassi quotidiana dei 
professionisti …

 Adottare strategie scientificamente riconosciute per superare gli
ostacoli, dovuti ai comportamenti individuali o all'organizzazione dei
servizi, che ostacolano l'adozione delle best practice ...



 Un feedback regolare e tempestivo è essenziale per promuovere 
miglioramenti nella pratica

 Condividere i dati sull’operato clinico con i medici di prima linea, in 
tempo reale, è il modo più efficace per consentire loro di riflettere 
sulla loro pratica e incoraggiarli a cambiare i loro comportamenti

 Il confronto con i colleghi e l'identificazione delle criticità sono 
tecniche utili per modificare il comportamento

 I coordinatori di AFT e i MdC sono i destinatari prediletti del 
nostro feedback, e a loro volta siano facilitatori dell’utilizzo  di 
questi dati da parte di tutti i loro colleghi

PERCHÉ AUDIT & FEEDBACK



IL DESIGN È IMPORTANTE

Audit e feedback continuerà a essere una strategia “inaffidabile” al miglioramento 
della qualità fino a quando non impareremo come e quando funziona meglio.





IL DESIGN È IMPORTANTE

 Ottimizzazione dell'uso dei dati  

– Come vogliamo che le informazioni facciano sentire il / i 
destinatario / i?

– In che modo il contenuto si tradurrà in azioni 
comportamentali desiderabili?



A & F – IL CONTRIBUTTO DI PrOTer 2020

http://visual.ars.toscana.it/proter_macro/



INTEGRAZIONE DEI DATI

Il self-audit, se svolto in modo 
sistematico e periodico, guida il 
professionista a rivedere il proprio 
lavoro in merito alla qualità fornita ai 
propri pazienti …



Il feedback con le schede di sintesi …

 dal 20 luglio 2020 al 20 novembre 2020    
- 21 schede di sintesi

2018 ‐13 schede di sintesi 
2019 ‐19 schede di sintesi 



A&F HA AVUTO IMPATTO NELL'ATTIVITÀ CLINICA? …

Inviato link al questionario – dicembre 2020



PROSPETTIVE DEL MEDICO

 76,5% RILEVATE CRITICITA’ NON CONOSCIUTE

 92% DISCUSSE CON I COLLEGHI DELLA AFT

 62% PROMOSSA LA CONSULTAZIONE INDIVIDUALE DEL PORTALE 

 73,5% NEL COMPLESSO L’INVIO DELLE SCHEDE DI SINTESI E’
RITENUTO UTILE

34 Questionari compilati



PROSPETTIVE DEL MEDICO

CONSULTAZIONE DELLE LINEE GUIDA …

..non ho avuto modo di vedere nulla .... 
siamo in piena pandemia non c'è stato 

tempo di valutare criticità...abbiamo 
pensato a sopravvivere …

… non ho ancora 
avuto il tempo di 
esaminarle causa 
emergenza covid …

… il tempo da poter dedicare a ciò è sempre 
scarso, quest'anno con la pandemia del Covid quasi 
nullo, dopo 12-13 ore di lavoro quotidiano …



CRITICITÀ …

Tempestività aggiornamento dati 

Tempestività aggiornamento anagrafe MMG

Integrazione con dati registrati nei gestionali 
ambulatoriali

Integrazione fonti dati su prestazioni erogate nel 
settore privato non convenzionato



LA NOSTRA AGENDA PER IL 2021

Continuazione della nostra attività di A&F

Feedback sulle reti cliniche integrate ospedale – territorio

Coinvolgimento dei professionisti con metodologia di 
crowdsourcing per migliorare la nostra attività di A&F

Utilizzo di input da Implementation Science per aumentare 
l'efficacia di A&F sulla modifica del comportamento
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